COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 30
DEL 21/03/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 28/03/2019

PROT. N. 1545

ELENCO N. 7

Oggetto: Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo, previsti dall’art. 3, c. 2,
lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n.
1/2011 - Delibera G.R. n. 16/26 del 03.04.2018 – Approvazione del progetto
definitivo-esecutivo

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno nel mese di marzo alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 21/03/2019
OGGETTO: Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo, previsti dall’art. 3, c. 2, lett.
b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera
G.R. n. 16/26 del 03.04.2018 – Approvazione del progetto definitivo-esecutivo
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale nr. 16/26 del 03.04.2018, con la quale è stato approvato il programma di
ripartizione delle risorse di cui all'art. 5, comma 8, lett. b), della L.R. n. 1/2018,pari a € 4.806.000, stanziate sul cap.
SC02.0890 CD R 00.05.01.01 - Missione 9 – Programma 05, del Bilancio regionale 2018, a favore dei Comuni che
hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, ai sensi della L.R. n. 1/2009, art. 3,
comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. 1/2011;
Considerato che i8l Comune di Orotelli è beneficiario della somma complessiva di €. 30.960,00 per l’attuazione
dell’intervento di cui al precedente capoverso;
Rilevato che l’amministrazione comunale potrà utilizzare tali risorse per eseguire i seguenti lavori di manutenzione
forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali, non siano configurabili come impianti o opere
edilizie in senso stretto:
interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione
ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi
verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di
realizzazione e manutenzione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle
aree forestali e rurali;
lavori fitosanitari nel settore forestale;
opere di prevenzione del rischio incendi, interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato
da eventi atmosferici avversi o da incendi, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a
fondo naturale ed interventi connessi;
semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla
sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco,
ruscelli e piccoli corsi d'acqua;
lavori di sistemazioni idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di
consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque.
Rilevato inoltre che:
il Comune potrà realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati e potrà affidare la progettazione e
la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all'Agenzia Forestas; in tal caso i Comuni
potranno approvare le progettazioni previo parere di conformità espresso dall'Agenzia Forestas alle tipologie di
lavori previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata e ai principi di cui al Piano Forestale
Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma
2, lettera b), punto 2), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009 e dall'art. 1,
comma 28, della L.R. n. 6/2012)
I programmi di forestazione potranno essere predisposti e diretti dall'Agenzia Forestas della Sardegna, che fornirà
anche gratuitamente le piante, previa deliberazione di perimetrazione delle aree da parte dei Comuni destinatari del
contributo.
Considerato che, in accordo a quanto previsto nella citata deliberazione della Giunta Regionale, il comune di Orotelli,
con nota prot. 3357 del 13.09.2018, richiesto la collaborazione della Agenzia Forestas per l’espletamento delle attività di
progettazione e di direzione dei lavori dell’intervento delegato;
Vista la nota dell’Agenzia Forestas acquisita in data 03.10.2018, protocollo 3645, con la quale è stato trasmesso lo
schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra il Comune di Orotelli e l’Agenzia stessa per l’espletamento delle
attività di progettazione e di direzione dei lavori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 8 del 11/10/2018, con la quale si approvava lo schema di convenzione
tra l’Agenzia Forestas e il Comune di Orotelli relativo alle attività di progettazione e di direzione dei lavori dell’intervento
di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 16/26 del 03.04.2018, delegato al Comune di Orotelli, dell’importo
complessivo di €. 30.960;
Considerato che in data 28.11.2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Orotelli e l’agenzia Forestas la convenzione per
l’espletamento delle attività di progettazione e di direzione dei lavori dell’intervento delegato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 03.01.2019 con la quale si è provveduto ad approvare in
relazione agli “Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo, previsti dall’art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e
dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 16/26 del 03.04.2018” il verbale di consistenza e il
Programma Preliminare relativo all’intervento del Comune di Orotelli, trasmesso dall’Agenzia Forestas con nota prot.
9536 del 29.11.2018;
Rilevato che la stessa Agenzia Forestas ha trasmesso con nota prot. 1972 del 15.03.2019 il progetto definitivoesecutivo degli interventi acquisito al prot. 1432 del 21.03.2019, con il seguente quadro economico di spesa:
Cat.

Descrizione

A

Manodopera: nr. 3 operai T.D. part time 25 ore per 6 mesi

Importo

B

Noli, materiali , attrezzature, D.P.I.

C

Onorari per progettazione e assistenza tecnica

T

Totale per intervento

Percentuale

€. 27.011,40

86%

€. 2.090,60

8%

€. 1.858,00

6%

€. 30.960,00

100%

Ritenuto di dover approvare la documentazione trasmessa dall’Agenzia Forestas;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1)

Di approvare, in relazione agli “Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo, previsti dall’art. 3, c. 2, lett. b) n. 2)
della L.R. n. 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 16/26 del 03.04.2018” il
progetto definitivo-secutivo relativo all’intervento del Comune di Orotelli, trasmesso dall’Agenzia Forestas con nota
prot. 1972 del 15.03.2019, avente il seguente quadro economico di spesa

Cat.

Descrizione

Importo

Percentuale

A

Manodopera: nr. 3 operai T.D. part time 25 ore per 6 mesi

B

Noli, materiali, attrezzature, D.P.I.

€. 2.090,60

8%

C

Onorari per progettazione e assistenza tecnica

€. 1.858,00

6%

T

Totale per intervento

€. 30.960,00

100%

€. 27.011,40

86%

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

30

Del

21/03/2019

Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo,
previsti dall’art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) della L.R. n.
OGGETTO 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n.
1/2011 - Delibera G.R. n. 16/26 del 03.04.2018 –
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

28/03/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 21/03/2019


